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Principi chiave validi per tutte le comunità
(premesse 43,44,45, 46 direttiva 944/2019)

• Fine della comunità è garantire fornitura a prezzi accessibili perché fatta da ente senza scopo di 

lucro. Nella sostanza si paga ammortamento impianto e non prezzo di mercato;

• Comunità per consentire a consumatori di partecipare a mercati energia altrimenti non accessibili;

• Possono dare benefici sociali, economici e ambientali che vanno oltre la erogazione dei servizi 

energetici;

• Recesso sempre possibile e Il pagamento da parte del GSE dell’incentivo, del contributo a rimborso 

bolletta e del valore energia, trattamento iva e imposte

• Non vi possono essere restrizioni normative al fatto che nelle comunità si condivida l’energia ad 

esempio compensando i consumi dei soci con la produzione dei soci  



Principi chiave validi per comunità locali
rinnovabili

• Devono riferirsi solo a energia prodotta da fonti rinnovabili

• Gli impianti di produzione devono essere nelle vicinanze di dove sono insediati i membri

• Possono prevedersi incentivi riservati per ovviare agli svantaggi connessi alle caratteristiche 

specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto 

proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di energia di operare 

nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. 



I principi della legge delega

Principi coerenti  per comunità più vaste e comunità locali rinnovabili

Valorizzazione rete esistente quindi reti private solo ove opportunità tecnica

Aiutare collegamento diretto fra consumatori e produttori con passaggio a sistema di auto-

dispacciamento dove consumatori e produttori di energia dove comunità possano auto-bilanciare 

produzione e consumo su reti di distribuzione con sistema di premi e penalità.

3.

1.

2.



Le priorità in pratica

Attivare non solo le comunità a livello locale, ma anche quelle dei cittadini senza

confini geografici, che non hanno benefici autoconsumo, ma manterrebbero quelli della

condivisione di energia.

Consentire lo scomputo dell’energia condivisa dall’energia su cui fa profitti il venditore di

energia, come richiesto da premessa 43 e 46 della direttiva mercati.

Prevedere per comunità rinnovabili locali incentivate dimensioni più ampie rispetto a cabina

secondaria, quale la cabina primaria.

Garantire da parte dei distributori piena conoscenza di quale è la configurazione

geografica di ciascun ambito in cui si possono fare comunità locali.



Le priorità in pratica

Consentire a unità di consumo e impianti di produzione nelle comunità anche tramite uso di

stoccaggi la possibilità di auto-bilanciare produzione e consumo con premio pari a

risparmio oneri di dispacciamento e penalità in caso di mancato rispetto dei programmi di

auto-bilanciamento.

Consentire alla comunità di agire su tutti i mercati e dare servizi di flessibilità. Ad

esempio prevedendo riduzioni tariffe di distribuzione quando offre una riduzione della

capacità impegnata dai membri in aggregato o quando offre servizi per la sicurezza e

l’adeguatezza, garantendo a chiamata flessibilità sui consumi o sulle immissioni o sul

loro combinato.

Integrare la disciplina fiscale prevedendo la neutralità fiscale delle distribuzioni operate

dalla comunità ai suoi membri imprese o persone fisiche con equiparazione

all’autoconsumo fisico.

Prevedere fondi specifici in conto capitale per gli impianti che i comuni decidano di

mettere a disposizione delle comunità e fondi di garanzia pubblici per consentire il

finanziamento degli impianti delle comunità.
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